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JL MERCATO E IL TEMPIO (Gv. 2,13-25) 
Il mercato e il tempio sono due luoghi ben definiti e distinti. E' ben definito ciò che si fa e 
che si va a fare, come ben definite sono le motivazioni di ciò che si fa nei due luoghi 
distinti. Certamente non si va al mercato allo stesso modo in cui ci si reca al tempio! 

insorge contro questa situazione per rimettere ogni cosa al proprio posto: "Porrme via di 
qui queste cose e non fafe della casa del Padre mw un mercaio!" Ma qual è l'errore 
grave in cui erano incappati i responsabili di tutto ciò che avveniva nel tempio? I Giudei: 
sacerdoti, scribi e farisei, avevano architettato tutto un sistenia attraverso il quale 
gestivano le funzioni religiose, con il solo swpo di procurarsi un guadagno materiale e 
con una organizzazione di potere che permetteva loro di tenere mito scacco addirittura 
Dio stesso. 11 tempio non era più lo spazio dell'incontro libero e gioioso w n  Dio, per 
invocarlo e per rendergli lode. Si può dire, senza timore di esagerare, che il tempio non 
esisteva più, perché tutto era diventato mercato. Sia ben chiaro, nella nostra vita c'è 
bisogno di mercato come c'è bisogno di tempio, non come due luoghi separati, ma 
distinti. Il mercato serve ai nostri bisogni materiali, mentre il tempio deve dare senso, 

turba Gesù e suscita in lui indignazione è pure la netta separazione tra il gesto rituale e lo 
stile quotidiano, le scelte di vita. E' ciò che può succedere anche oggi quando, entrati in 
chiesa, vissuta la suggestione del "recinto sacro", ne usciamo aEroniando la vita come se 
fosse tutt'"altra cosa". Oggi nelle nostre comunità, manca il "sagrato", quel contesto 
medievale che faceva da cerniera tra il sacro profumato di incenso e mistero, e la fatica 
quotidiana del vivere. Quello spazio, aperto, libero, ma ben delineato, segnava il 
passaggio dalla frenesia dei lavori, degli affari, degli interessi, degli affetti, dei 
sentimenti ... alla dimensione sacra che dava senso a tutto questo. Oggi i sagrati sono 

0 Uova di Pasqua diventati posteggi per le auto, e manca totalmente lo spazio per educarci ad entrare in 
chiesa. La liturgia rischia di diventare una bolla di sapone che tiene fuori la concretezza 
del vivere, senza mettefci in dialogo e in wmunione wn Dio, senza dare senso. 

Incontri quaresimali Concludendo, rimane tremendamente vero il fatto che il tempio non deve diventare luogo 
Riunione Cariias di mercato per "comprme" Dio, ma luogo di libertà dove si costruiscono le radici del 

dialogo e della vera comunione con Dio e con i fratelli. 

Celebrazioni da domenica 4 marzo 2018 a domenica 11 marzo 2018 

DOMENICA 4 ore 8.00 S. Messa per Guiglia Francesco. 
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
14.30 Ora Mariana. - 

LUNEDI' 5 18.15 S. Messa per Vittoni Giacomo 
MARTEDI' 6 18.15 S. Messa per Emilio e Antonietta Dellavedova 

I 20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio 1 
da Pietrelcina. 

MERCOLEDI' 9.00 S. Messa per tutti i defunti -- 
GIOVEDI' 18.15 S. Messa per Melloni Carlo e Piana Luigina. Per Adarnini 

Gerardo, Francesco e Mileta 
VENERDI' 20.00 Via Crucis, segue S. Messa per tutti i defunti W 10 18.00 S. Messa ver Vipnadocchio Amleto. Per Ciceri Francesca e SABATO - 

Corona  lab bio 
DOMENICA t 11 8.00 S. Messa per Sergio e Alberto Togno 

11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
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I INCONTRI DI CATECHISMO I 
Giovedì 8 mano 15.30 - 16.30 Incontro ragazzi di I, I1 e 111 Media all'oratorio. 
Venerdì 9 marzo 14.30 - 15.30 Incontro ragazzi di I1 e IV Elementare di Rarnate 

nei locali della parrocchia. 
15.30 - 16.30 Prima Confessione I11 Elemetare di Ramate in 

chiesa. 
Catechismo IV Elementare di Ramate nei locali 
della parrocchia 

15.30 - 16.30 Catechismo TI e V Elementare di Casale 
all'oratorio. 

Sabato 10 mano 10.30 Prima Confessione I11 Elementare di Casale in 
chiesa 

10.3 0 - 1 1.3 0 Incontro ragazzi IV Elementare di Casale 
all'oratorio 

UOVA DI PASQUA DELL' "OFTAL* 
Sabato e domenica 3 e 4 marzo, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di Pasqua, il 
ricavato servirà alle necessità dell'OFTAL. 

INCONTRI QUARESIMALI 
Giovedì 8 marzo alle ore 21.00 nel salone dell'oratorio "Casa del Giovane don Massimo 
Minazzi ci offkirà la testimonianza della missione "Fidei Donum" in Burundi. 

I RIUNIONE GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE I 
Lunedì 5 mano alle ore 21.00 presso il "baitino" di Casale si riunirà il Gruppo Caritas 
interparrocchiale. 

RISORGERA' 
Domenica 25 febbraio è deceduta Rosa Maria (Fernanda) Ranghino di anni 87 residente a 
Ricciano di Casale. 
Mercoledì 28 febbraio è deceduta Cerutti Anna (Neta) di anni 94 residente ad Arzo di 
Casale 

TEMPO DI QUARESIMA 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi! 
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a 
limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 
60 anni. 
Astinenza: la norma deli'astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati 
ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all'astinenza tutti coloro che hanno superato il 
14' anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 


